
 

 

 
 
 

 

Buongiorno care e cari insegnanti, 

ecco i link legati all’argomento Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza insieme a quelli che non siamo riusciti a 

visitare durante la LIVE e che spero vi saranno utili per eventuali approfondimenti. 

Iniziamo con il libro dell’Unicef scaricabile gratuitamente: 

https://www.unicef.it/pubblicazioni/i-diritti-dei-bambini-in-parole-semplici/ 

RISORSE PER I PIU’ GRANDI 

Palazzo Chigi. Dipartimento per le politiche della Famiglia 

https://www.youtube.com/watch?v=1c8qOXiHDRY&t=1s 

Carta dei Diritti. Comune di Milano 

https://www.youtube.com/watch?v=I1LtaK3yYIw 

Video Diritti Unicef 

https://www.youtube.com/watch?v=4ERLYuQ5a7E&t=103s 

Save the Children 

https://www.youtube.com/watch?v=wcVhgGzYoSo 

What a Wonderful World 

https://www.youtube.com/watch?v=ddLd0QRf7Vg 

La marcia dei diritti dei bambini 

https://www.youtube.com/watch?v=gRhKF08W6Cc&t=21s 

I Diritti dei bambini in LIS ( lingua italiana dei segni) 

https://www.youtube.com/watch?v=h1mDYRj5zG4&t=8s 

Il Rap dei diritti- Karaoke 

https://youtu.be/yR3pw5hRmwI 
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Le domande durante il nostro bellissimo incontro sono state tantissime e il tempo è scappato via veloce . Questo, 

insieme ad alcuni problemi di collegamento, ha impedito di approfondire la parte destinata ai più piccoli. 

Cerchiamo di rimediare con i link di alcuni video che erano stati preparati per affrontare l’argomento con loro. 

 RISORSE PER I PIU’ PICCOLI: 

Cleo&Clea e i diritti dei bambini 

https://www.youtube.com/watch?v=R-Kx4W-_hSY 

Gino il Pollo del Unicef per la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 

https://youtu.be/MivmoMzriKE 

 

La marcia dei diritti dei bambini 

https://www.youtube.com/watch?v=xhnLPgDkWG8 

I Diritti dei bambini in LIS ( lingua italiana dei segni) 

https://www.youtube.com/watch?v=h1mDYRj5zG4&t=8s 

Palazzo Chigi. Dipartimento per le politiche della Famiglia 

https://www.youtube.com/watch?v=1c8qOXiHDRY&t=1s 

Il Rap dei diritti- Karaoke 

https://youtu.be/yR3pw5hRmwI 

 

Organismi che si occupano della tutela dei bambini 

IN ITALIA 

Telefono azzurro 

https://azzurro.it/bambini-6-12/ 
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Garante per l’Infanzia 

https://www.garanteinfanzia.org/ 

Polizia postale 

https://www.commissariatodips.it/da-sapere/per-i-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-dei-minori-su-

internet/index.html 

 

NEL MONDO 

ActionAid 

https://adozioneadistanza.actionaid.it/actionaid/2021_AR_GOM143F?gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lVeeGHh

h0hAizUoKZmmLE_iC0ulkNqfe-CTOYjZE2Y_PncySYHx6YxoC1DYQAvD_BwE 

Save The Children 

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/proteggere-bambini-responsabilita-collettiva-che-parte-dagli-adulti 

Unicef 

https://www.unicef.it/programmi/protezione-infanzia/ 

 

Ringraziandovi ancora per la straordinaria e calda esperienza che abbiamo vissuto insieme, vi auguriamo buon 

lavoro e vi aspettiamo per festeggiare insieme le prossime giornate “SPECIALI” 

 

Flavia Franco e tutto il team del Gruppo Editoriale Raffaello 
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